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PROGRAMMA (partenze da Orvieto, Todi, Perugia) 
 

1° giorno sab 8  -  TRA MEDIOEVO E RINASCIMENTO: URBINO E GRADARA
Ritrovo dei partecipanti alle ore 6,30 in luogo da definire e partenza per Urbino.  
Arrivo, incontro con la guida per la visita della città:  
Dal Medioevo al Rinascimento, le due capitali a confronto: a Urbino con la visita del centro storico, quartiere medievale e 
rinascimentale, e Palazzo Ducale*(gli appartamenti del piano nobile e sotterranei), Galleria Nazionale delle Marche, Casa 
Natale Raffaello Sanzio;  a Gradara con la visita guidata del borgo medievale e Rocca Malatestiana*;  
Pranzo libero in corso di visita. 
Partenza per Rimini, sistemazione in hotel, cena e  pernottamento.  
 

2° giorno dom 9  -  LA CAPITALE DEL MOSAICO
Prima colazione in Hotel e partenza per Ravenna;  
Giornata interamente dedicata alla visita di questa città, conosciuta in tutto il mondo come capitale del mosaico! 
Questa deliziosa città adagiata sulla costa adriatica custodisce un patrimonio artistico eccezionale, grazie al suo passato che 
l’ha vista protagonista di eventi storici cruciali ed importanti. Tra V e VIII secolo Ravenna è stata capitale dell’Impero Romano 
d’Occidente, poi del Regno degli Ostrogoti e infine dell’Esarcato Bizantino, e le tracce di questo passato si colgono negli 
splendidi edifici paleocristiani e nei suoi ben otto monumenti Unesco. 
Ma Ravenna è anche la città che Dante Alighieri, il sommo poeta considerato il padre della lingua italiana, ha scelto come 
ultimo rifugio e che tutt’ora ne custodisce le spoglie immortali. 
Durante il nostro itinerario visiteremo il  Battistero Neoniano, il Mausoleo di Galla Placidia,  la Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, il 
Battistero degli Ariani, il Mausoleo di Teodorico, la maestosa Basilica di San Vitale, la Basilica di Sant’Apollinare in Classe, la 
Basilica di San Francesco e la settecentesca Tomba di Dante Alighieri: Gustiamo un caffè o un gelato in Piazza del Popolo, il 
“salotto dei ravennati”, la bella piazza del municipio dalle chiare influenze veneziane, e facciamo una breve visita ad uno dei 
numerosi laboratori di mosaico della città. 
Pranzo libero in corso di visita. In serata, partenza per il rientro ad Orvieto 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
min. 25 persone 

€ 185,  00

ISCRIZIONI 
 

con acconto di € 85,00  

entro il 5 aprile 
 

Saldo entro il 20 aprile 

La quota comprende: 
� Viaggio in pullman gran turismo  come da Normativa 

Europea n.561/2006 
� Tasse per transiti in ZTL e parcheggi 
� Sistemazione in hotel 3 stelle a Rimini  
� Trattamento di mezza pensione, bevande incluse 
� Tutte le visite in programma con guide abilitate 
� Tutti gli ingressi previsti durante le visite in programma 
� Ns accompagnatore 
� Tassa di soggiorno in albergo 
� Assicurazione medico/bagaglio 

 

La quota non comprende 
� pasti non menzionati, extra personali. 
� Supplemento singola € 20,00 

RINUNCE E ANNULLAMENTI  
 
In caso di rinuncia al viaggio, l’organizzatore rimborserà la quota 
versata al netto delle seguenti penalità di annullamento: 

 

 • 10% dall'atto della prenotazione fino a 30 giorni prima della 
partenza 

 • 30% da 29 a 21 giorni prima della partenza 
 • 50% da 20 a 11 giorni prima della partenza 
 • 75% da 10 a 3 giorni prima della partenza 
 • 100% dopo tali termini  

 

 
 
POSSIBILITÀ DI ACQUISTARE POLIZZA ASSICURATIVA A 
COPERTURA DI EVENTUALI PENALI DI ANNULLAMENTO 

 

 

8 – 9 maggio 2021 


